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VISIONE DELLA CITTÀ, OMAGGIO A KARELANE

O

gni volta che si affaccia alla città, lui ha paura.
Nella città dimorano più spiriti che vivi. Gli spiriti
vanno incontrollati e lui non li può enumerare, come i
mostri in giro per gli abissi. Si attraversano l’un l’altro sospirando
e tremano, e trema anche lui nell’avvertirli. Si acquattano nel cuore
delle pietre.
Ogni volta che si affaccia alla città, ne è affascinato. La sua
immensità è incontrollabile, e lui immagina che debba esserci il
vuoto oltre il limite dei fuochi che la illuminano. Lui guarda verso
quell’orizzonte e trema.
Ogni volta che guarda la città, ne è annichilito. Non c’è bisogno
di lui perché la città viva oppure muoia. Di giorno, la città dei
vivi afferma la sua vita spavalda e provvisoria, contro una luce
che viene da lontano a schiantarsi contro le muraglie. Gli spiriti
si acquattano nel cuore delle pietre, nascosti nella confusione. Di
notte, la loro città si estende, potenzialmente eterna, verso il buio
oltre gli ultimi fuochi.
S.C.

Nella pagina a fianco:
Fabbrica di pomodori, acquerello su carta, cm 81 x 101,5 (particolare).
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KARELANE BY NIGHT, 2015
acquerello su carta, cm 120 x 200
qui illustrato il bozzetto preparatorio, opera in lavorazione nella fase di stampa del catalogo
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KARELANE, 2015
acquerello su carta
cm 121 x 91,5
5

L’OCCHIO DEI FANTASMI

C

erte volte lui viene dai campi fin sulla strada nuova,
ad annusare l’odore di nafta del posto dove lavorava.
Si mette lì in disparte, dietro una pila di pneumatici, e
ascolta il carrozziere smadonnare. Quando il lavoro è finito, se si
tratta di un giro di prova, a volte il carrozziere lascia fare: allora lui
si dà una spazzolata e monta in macchina, accomoda le ossa sul
sedile. Va via liscio liscio, ascoltando il motore.
Altre volte accompagna i proprietari venuti a riprendersi l’auto:
si mette sul sedile dietro, si adagia un po’, non visto, e se ne ha
voglia fa finta di fumare. Non ha bisogno di portiere per uscire.
I clienti, gli automobilisti, sentono un soffio sul collo, raramente
si voltano a guardare; a volte accostano, slacciano la cintura e si
guardano dietro, ma non vedono niente, e ripartono.
Lui ha la consistenza di quegli arcobaleni che si formano sulle
macchie d’olio nero.
S.C.

IL GOMMISTA, 2013
olio su tela
cm 90 x 120
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WAITING BUS XII MORELLI
THE BODY SHOP
THE PLOUGH AND THE HAT
STOP AT THE TYRE SHOP
bozzetti preparatori di opere in fase di lavorazione
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TRACTORS AND THE FUEL PUMP, 2015
acquerello su carta
cm 67 x 134
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IL MELO

E

MELO UNO, 2014
acquerello su carta
cm 49,5 x 49,5
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MELO DUE, 2014
acquerello su carta
cm 49,5 x 49,5

ra il tuo albero, il melo. Stavi a guardarlo dalla finestra:
era coperto di vespe che ronzavano attorno alle mele
rotonde, e facevano buchi; ogni frutto almeno due vespe.
Certe estati le mele erano così numerose che toccava sorreggere
i rami più lunghi, ricolmi, con un bastone a forcina perché non si
troncassero netti. Tu lo guardavi, contento.
Adesso stai dimenticando la sedia su cui ti sedevi. Il colore del
rastrello per le foglie, o se avevi, chissà, un soffiatore elettrico; le
scuole che ha fatto tua figlia, e da quand’è che non è più venuta; se
era sposata, e con chi. Non senti tua moglie che chiama. Ricordi
che avevi pretese, che eri qualcuno, poi cosa?
Il male è svanito, più in là del giardino, talmente in là da
dubitare se sia esistito o non sia stato un abbaglio.
Adesso, che non hai rimpianti, e solo il buono ti torna alla
mente, gli amici come se fossero vivi, ti chini a piangere; qualcuno
da fuori, vedendo, penserebbe che tu stia pregando. Sai di far parte
di un’onda: eccola, che si ritira dalla veranda di casa, si muove con
l’ombra, dai rami del melo alle dalie, al vialetto, alla siepe, alla
ghiaia di tutti - nuovi proprietari, nipoti arroganti, bambini che
non hanno nome, ospiti, amanti, turisti di un giorno, la cui faccia
ti dice qualcosa, ma cosa?
Schiamazzi, attutiti dal sole in sussurri: la vedi ritrarsi,
quell’onda, e la segui - ti sembra di averla seguita, e di essere
là, oltre il giardino, irrilevante e incorporeo come il tuo stesso
ricordo, come non ti fosse più chiesto nemmeno di camminare,
e gli amici che non hai più visti sono tutt’uno con te, smemorato,
del tutto pronto.
Lo vedi, ti fanno capire, Non è che andiamo poi così lontano,

noi non abbandoniamo il nostro luogo. Sebbene voi non ci
vediate, o ci pensiate in città strabilianti, stiamo facendo soltanto
un giretto; è come mettere il cartello: Torno Subito. Un luogo non
è mai abbandonato, se ci è stato dato un occhio per vederlo.
Era il tuo albero, il melo. Potato male, impreciso, storto e
ricolmo, splendente. Fra te e lui c’era un velo di luce. Faceva male
a guardarlo, ricordi. I frutti colpiti dal sole erano come il futuro,
ma adesso l’hai dimenticato.
S.C.
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31TH OCTOBER, 2014
acquerello e tempera su carta, cm 48 X 105
QUERCIA SARDA, 2014
acquerello su cartoncino, cm 49,5 X 105
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CANOA, 2014
acquerello su carta
cm 60 x 75
13

WINTER BEECHWOOD, 2013
olio su tela
cm 100 x 150
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WHITE SILENT, 2014
acquerello e tempera su carta
cm 90 x 152
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